
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 41  del 18-05-2020

OGGETTO: Prelievo dal fondo di riserva ordinario del bilancio pluriennale 2019/2021
- competenza 2020 a seguito di emergenza Covid-19

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Auzzino Carmelo Assessore. Presente.

Giarrizzo Giovanni Assessore. Presente.

Pecora Sara Assessore. Presente.

Di Simone Giuseppe Assessore. Presente.

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemilaventi, il giorno  diciotto, del mese di maggio, alle ore 18:25,   in video conferenza in

esecuzione di quanto disposto con Decreto Sindacale n° 13 del 24 - 03 -2020.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Andrea Varveri
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

VISTO che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

VISTO che con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore fino al 31 Marzo

2020, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe

Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

VISTO che con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

VISTO che con Decreto Sindacale n° 14 del 1° aprile 2020 è stato conferito ad interim alla

dipendente Matilde Lanza  l'incarico nell'area delle posizioni organizzative per dirigere il Settore

Affari Generali;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

VISTO l’art.12 della L.R. 30/00;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Andrea Varveri

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to Sig. Giuseppe Di Simone f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato Bilancio - Tributi e Patrimonio
Assessore proponente  Draià Francesca

Allegato n. (1)

OGGETTO: Prelievo dal fondo di riserva ordinario del bilancio pluriennale 2019/2021
- competenza 2020 a seguito di emergenza Covid-19.

Preso atto che, nel bilancio di previsione è iscritto un fondo riserva allocato alla missione 20,
programma 01, titolo 01, capitolo 740 utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di
bilancio o quando le dotazioni degli interventi di spesa si rilevino insufficienti;

Rilevato che ai sensi dell’art. 166 del D. Lgs. 267/2000 la competenza per i prelevamenti dal fondo di
riserva è della Giunta Comunale;

Richiamato l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:
Art. 166. Fondo di riserva. 1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di
riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente
previste in bilancio.

Richiamato il regolamento di contabilità dell’ente giusta delibera di consiglio comunale n. 139/2015,
Sezione IV - Le variazioni di bilancio – Utilizzo del Fondo Riserva;

Preso atto che, nel corso della gestione, è emersa la necessità di trasferire risorse aggiuntive alla
Protezione Civile nel capitolo 2095, missione 11, programma 01, titolo 01 per far fronte all’emergenza
Covid-19, prevedendo un prelievo dal fondo di riserva per € 20.000,00 a garanzia dei costi strettamente
necessari per l’emergenza in corso;

Ravvisata dunque la necessità di integrare le dotazioni dell’intervento di spesa del bilancio pluriennale,
competenza 2020, al fine di adeguare lo stanziamento del capitolo sopra evidenziato alle sopraggiunte
necessità dell’Amministrazione Comunale, utilizzando a tal fine la dotazione del fondo di riserva;

Accertato che il capitolo 740 – Fondo Riserva – richiamato in premessa presenta una disponibilità di
competenza e di cassa pari a € 39.644,75;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Esaminato il prelievo dal fondo riserva del bilancio di previsione in corso di formazione relativamente
alla competenza 2020 (allegato A) che viene allegato alla presente deliberazione e costituisce parte
integrante e sostanziale;

Preso atto che con il prelievo proposto sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio e rispettato il
pareggio di bilancio;

Viste le norme vigenti in materia di “Emergenza COVID-19”:
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza per mesi 6 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 6 del 23/02/2020 che ha introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020 recante le prime indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV2019 nelle pubbliche
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-l9”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°
marzo 2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante, Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell‟8
marzo 2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
64 dell'11 marzo 2020;
- l’ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13.3.2020 del Presidente della Regione Siciliana che detta
ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
- le Ordinanze Ministero della Salute 20 e 22 Marzo 2020;
- l’ordinanza 22 marzo 2020, emanata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Interno,
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in
comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute;
- il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020
recante “Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19” che disciplina le misure da adottarsi per
contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di
proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio
nazionale;
- le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- il DPCM 10 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 97 del 11 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio
2020 le misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale e decreta la
cessazione dell'efficacia del DPCM 8 marzo 2020, del DPCM 9 marzo 2020, del DPCM 11 marzo 2020,
del DPCM 22 marzo 2020 e del DPCM 01 aprile 2020;
- il DPCM 26 aprile 2020 che sostituisce il DPCM 10 aprile 2020 che proroga fino al 17 maggio 2020 le
misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionali;
- l’Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30.04.2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana,
con la quale, tra l’altro, proroga gli effetti della precedente Ordinanza n. 17 del 18.04.2020 richiamando
gli effetti del DPCM del 26.04.2020, nonché l’Ordinanza n. 20 dell’1.05.2020;

Ritenuto che con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza per mesi 6 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili.

che il Ministro Speranza, nell'informativa al Senato sull'emergenza legata all'epidemia del coronavirus,
ha comunicato l’intenzione del governo di confermare le limitazioni a suo tempo imposte fino al 13
aprile con l’obiettivo di non moltiplicare il numero dei positivi, ridurre i decessi ed evitare che il sistema
sanitario nazionale venga colpito da ulterioretsunami"

che il protrarsi dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia del COVID 19 sta
continuando ad avere ricadute non solo sulla salute dei cittadini ma anche sotto il profilo economico
atteso che molte persone si stanno ritrovando senza lavoro e molte imprese versano in uno stato di crisi
tale per cui è alto il rischio di chiusura e fallimento delle stesse.

Evidenziato che codesta Amministrazione si è prontamente e concretamente attivata per far fronte alle
esigenze derivanti dalle fasce più deboli della popolazione attraverso l’adozione di diversi
provvedimenti quali :
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

avvio delle procedure di sanificazione del territoriocomunale

istituzione ed avvio del servizio Carrello Solidale

Attivazione di assistenza alla Cittadinanza in collaborazione con le associazioni di Volontariato

raccolta fondi derivante da elargizioniprivate

attivazione del servizio di assistenzapsicologica

Acquisto materiale per Sanificazione delle attività che sono prossime alla riapertura

Considerato che, è necessario mettere in campo quante più azioni atte a contrastare la diffusione del
virus e di programmare aiuti concreti, per la gestione dell’emergenza sanitaria.

Ritenuto che pertanto risulta necessario prelevare dal fondo di riserva € 20.000,00 per ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte

PROPONE

di approvare il prelievo, ai sensi dell’art. 166, comma 2, e 176 del D.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di1)
riserva, iscritto nel bilancio di previsione, per l’importo di € 20.000,00 per rimpinguare il capitolo
della Protezione Civile, al fine di finanziare le spese necessarie per contrastare il virus e garantire le
disposizioni dei DPCM;
di dare atto che, ai sensi dell’art.166 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la2)
presente variazione dovrà essere comunicata al Consiglio Comunale;
di prendere atto, ai sensi dell’art. 193, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che3)
con il presento provvedimento sono stati rispettati il pareggio di bilancio e gli equilibri per la
copertura delle spese;
di dare atto che conseguentemente al suddetto prelievo, il fondo viene ridotto di € 20.000,00 e che4)
l’allegato A costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
Si da atto che l'odierna seduta della Giunta Comunale si svolge in videoconferenza in esecuzione di5)
quanto disposto con Decreto Sindacale n° 13 del 24-03-2020 e relativo allegato concernente la
modalità operativa.-
di dichiarare il presente provvedimento, con separata e unanime votazione espressa nelle forme di6)
legge, immediatamente eseguibile per la rilevata urgenza di provvedere;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Il Responsabile del Procedimento
f.to   Giuseppe Interlicchia

Il Responsabile del Settore E.F.
f.to Dott. Giuseppe Interlicchia

      Assessore proponente
f.to  Dott.ssa Draià Francesca
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “Prelievo dal fondo di riserva ordinario del bilancio pluriennale 2019/2021 -
competenza 2020 a seguito di emergenza Covid-19”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 18-05-2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Giuseppe Interlicchia)

Il Responsabile del Settore
                     f.to ( Giuseppe Interlicchia )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “Prelievo dal fondo di riserva ordinario del bilancio pluriennale 2019/2021 -
competenza 2020 a seguito di emergenza Covid-19”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 18-05-2020

f.to ( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 41 del 18-05-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data  19-05-2020         per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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